Anaf Fire Protection S.p.A.
sigla l’atto di fusione
per incorporazione di a.b.s. s.r.l.
Lo scorso 21 giugno, a.b.s s.r.l. è stata fusa per incorporazione
all’interno di Anaf Fire Protection, un’operazione
che unisce due dei più importanti player del settore
A cura di Clio Gargiulo

A

nafgroup, azienda leader
nel settore antincendio, ha il
piacere di annunciare l’avvenuta
operazione di fusione per
incorporazione della società a.b.s.
s.r.l., avvenuta lo scorso 21 giugno.
ANAF Fire Protection S.p.A. subentra
con soluzione di continuità in tutti
i rapporti, attivi e passivi, facenti
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capo alla società incorporata, già
controllata al 100%.
«Un altro passo a completamento
della passata acquisizione del
24 settembre 2016, volto alla
semplificazione della struttura, al
perseguimento di una maggiore
efficienza ed integrazione
gestionale, oltre che alla riduzione

ANAFGROUP
Via del Commercio n.4
27020 Torre d’Isola (PV)
● e-mail
info@anaf.eu
● web

www.anaf.eu

dei costi e una conseguente
ottimizzazione e valorizzazione
delle attività»,

Dalle Aziende
LE NOSTRE SEDI - OUR LOCATIONS
Siti produttivi – Plants
ANAF FIRE PROTECTION S.p.A.
Via del Commercio, 4
27020 Torre d'isola (PV) ITALY
Tel. +39 0382 4533
a.b.s. – An ANAFGROUP Company
Viale Lombardia, 310
20861 Brugherio (MB) ITALY
Tel. +39 039 839631

racconta Yves Anaf, CEO e
Fondatore di Anaf Fire Protection
S.p.A.
Anafgroup continua il percorso
di consolidamento sul territorio
italiano con lo scopo di
essere “sempre più vicini ai
professionisti dell’antincendio”.
Le unità locali, dislocate su tutto
il territorio (Brugherio, Rho,
Vicenza, Bologna, Chieti, Roma
e Catania), rappresentano un
importante presidio sul mercato,
che garantisce competenza e
disponibilità. Dotate di stock a
magazzino e di un servizio a banco,

Distribuzione diretta – Distribution Centers
a.b.s. Brugherio
+39 039 839631

a.b.s. Bologna
+39 051 0185141

ANAF Lione
+33 4 37 609074

a.b.s. Roma
+39 06 87153997

a.b.s. Chieti
+39 0871 478050

ANAF France
+33 3 82 259383

a.b.s. Catania
+39 039 8396317

a.b.s. Vicenza
+39 039 8396314

ANAF Luxembourg
+35 2 26 555210

a.b.s. Rho
+39 02 86882064

ANAF Spain
+34 93 5406066

DELTA Extinguishers
+32 2 5280870

le unità locali sono molto più che
vetrine o semplici punti vendita di
prodotto: gli specialisti di vendita
sono a disposizione per consigli sui
prodotti e per presentare le ultime
novità del gruppo.
«Siamo sicuri che questa fusione
porterà nuovo slancio allo sviluppo
del Business, rafforzando la
leadership sul mercato nazionale
ed internazionale, sempre con
uno sguardo rivolto alla qualità e

all’innovazione». – Yves Anaf – CEO
e Fondatore di Anaf Fire Protection
S.p.A.
Chi è ANAFGROUP
Anafgroup, con le società che
lo compongono, progetta e
produce tecnologie, prodotti e
servizi all’avanguardia, a supporto
della protezione contro il fuoco.
Fondata nel 1973 da Yves Anaf,
tuttora CEO e presidente del
consiglio di amministrazione, conta
sei stabilimenti in Lombardia, 7
centri distributivi in Italia e 4 filiali
all’estero.

www.insic.it
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